L La rie
Problematiche tissutali
nel bambino
con abilità motoria diversa
rieducazione delle paralisi cerebrali
Corso di aggiornamento e formazione professionale (teorico – pratico)
Razionale
Il bambino che non può avere un normale sviluppo neuroevolutivo a causa di problemi sensoriali e motori
causati da un danno neurologico, deve trovare soluzioni posturali funzionali per far fronte alle sue difficoltà
di base. I sistemi corporei si adattano con strategie alternative di compenso, che possono favorire la
soluzione dei problemi funzionali del bambino, ma spesso vanno a scapito delle qualità intrinseche dei
tessuti connettivi e muscolari.

Competenze di processo
 Far analizzare in dettaglio i maggiori problemi di tipo biomeccanico a cui va incontro il bambino con
patologie neuromotorie e le conseguenti scelte posturali di compenso che il bimbo deve adottare;
 Informare sulle caratteristiche intrinseche dei diversi tessuti;
 Focalizzare l’attenzione su alcuni punti fondamentali di igiene posturale;
 Dimostrare le principali tecniche per prevenire o far fronte alla modificazione dei tessuti , ed esercitare i
discenti, con sezioni pratiche di lavoro, sul loro utilizzo.

Genova, Novotel Genoa City
Lunedì 26, Martedì 27 e Mercoledì 28 Febbraio 2018
PROGRAMMA SCIENTIFICO
26 Febbraio 2018
08:15-08:30 Registrazione dei Partecipanti ed Introduzione al Corso.
08:30-10:30 Lezione: Analisi delle strategie di compenso nel bambino con problemi sensorialimotori.
10:30-13:00 Laboratorio movimento.
13:00-14:00 Pausa pranzo
14:00-15:30 Lezione: Situazioni posturali da favorire ed altre da evitare.
15:30-17:30 Laboratorio movimento.

27 Febbraio 2018
08:30-10:30
10:30-13:00
13:00-14:00
14:00-17:30

Lezione: Le caratteristiche intrinseche dei tessuti.
Lezione: Trattamento differenziato dei diversi tessuti.
Pausa pranzo
Laboratorio movimento.

28 Febbraio 2018
08:30-10:30
10:30-13:00
13:00-14:00
14:00-17:30
17:30

Lezione: Tecniche diverse per contrastare la modificazione dei tessuti.
Laboratorio movimento
Pausa pranzo
Laboratorio movimento
Chiusura del Corso e Compilazione del Questionario di Apprendimento ECM

Provider e Segreteria Organizzativa
Rosa D’Eventi
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com
Web: www.rosadeventi.com

www.rosadeventi.com

Problematiche tissutali nel bambino
con abilità motoria diversa
Informazioni Scientifiche
Docenti
Psiche Giannoni - EBTA Senior Bobath Tutor
Liliana Zerbino - EBTA Senior Bobath Tutor
Provider
Rosa D'Eventi (Provider RES, FSC, FAD, n°4753) è accreditato dalla Commissione
Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le Professioni
Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica
di questa attività ECM.
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
Il Corso è destinato a nr. 40 Fisioterapisti, Tnpee, Terapisti Occupazionali, Logopedisti. Il Corso
assegnerà nr. 28 crediti formativi.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero
programma formativo ed al superamento della prova pratica finale. L’attestato, riportante il
numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato
tali veriﬁche.
Background dei Partecipanti
Potranno prendere parte al Corso solo coloro che hanno già frequentato un corso Bobath di
base per il trattamento del bambino (si richiedere trasmissione dell’attestato conseguito) o che
lo stiano frequentando (tre moduli).
Obiettivo Formativo
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di
Assistenza – Profili di Cura.
Area Formativa
Acquisizione competenze di processo: il Corso si propone di far acquisire conoscenze sugli
aspetti biomeccanici che portano all’utilizzo di strategie di compenso ed alla modificazione dei
tessuti lassi, nonché su come impostare un processo di intervento basato sulla conoscenza
delle loro diverse caratteristiche intrinseche.
Breve Curriculum Vitae dei Docenti
Psiche Giannoni
Titoli:
Laurea in Fisioterapia
Qualifica Professionale:
Direttore Didattico e Coordinatore Scientifico ART srl; Docente corsi di formazione post-laurea
di livello base e avanzato; Fisioterapista
Centro di Formazione e Riabilitazione ART s.r.l. - Genova
Liliana Zerbino
Titoli:
Laurea in Fisioterapia
Qualifica Professionale:
Docente/Istruttore Bobath EBTA Livello Senior
Docente/Istruttore Bobath IBITA

www.rosadeventi.com

Problematiche tissutali nel bambino
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Informazioni Generali
Iscrizioni al Corso
Si prega di effettuare l'iscrizione mediante l'apposita scheda o la procedura on-line
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 14 Gennaio 2018. Trascorsa tale
data, si prega contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende:
la partecipazione alle sessioni scientiﬁche, il kit congressuale e l'attestato di frequenza. Il
Corso è a numero chiuso e prevede 40 posti; raggiunto tale numero, non saranno più
accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta
dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del perfezionamento della quota di iscrizione.
Il Corso verrà accreditato ECM soltanto al raggiungimento di n.10 iscrizioni.
Modalità di pagamento
La quota di iscrizione è di Euro 350,00 Euro oltre ad IVA 22%, da saldare all’atto dell’iscrizione,
per coloro che non sono iscritti al Corso Bobath Pediatrico in corso di svolgimento nella sede di
Genova; sarà gratuito per coloro che sono iscritti al Corso Bobath Pediatrico in corso di
svolgimento nella sede di Genova.
Il pagamento, (al netto delle spese bancarie di emissione), indicando in causale “Corso
Problematiche Tissutali 2018” potrà essere effettuato a mezzo:
- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo
www.rosadeventi.com/pagamento
- Boniﬁco Bancario, a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539
Rinuncia e Rimborsi
Le rinunce pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro il 14 Gennaio 2018, daranno diritto ad
un rimborso pari al 70% dell'importo versato a titolo di iscrizione. Tale rimborso verrà
effettuato al termine del Corso. Dopo tale data non sarà previsto nessuna forma di
rimborso.
Prenotazione alberghiera
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, si prega contattare la Segreteria Organizzativa,
al fine di poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati, in hotel selezionati situati
nella zona limitrofa alla sede del Corso (walking distance) e nel Centro Città.

La Segreteria Organizzativa rimane a completa disposizione per ogni
ulteriore informazione e necessità.

www.rosadeventi.com

